
Innovare è Crescere

-Gabriele Da Rin - Responsabile Relazioni Istituzionali Infocamere



Cos’è SPID

Uno dei principali cardini 
dell’agenda digitale italiana

Piattaforma abilitante per la 
fruizione dei servizi on line

Strumento a supporto della Digital 
Transformation

SPID è una componente dell’infrastruttura 
immateriale prevista dal Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione 
2017-2019



SPID: la definizione (art. 64 CAD)

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è 
il sistema che permette a cittadini e imprese di 
accedere con un’unica identità digitale ai servizi 
online della PA e dei privati aderenti. 

E’ costituito come un insieme aperto di 
soggetti pubblici e privati (qualificati) che 
gestiscono i servizi di registrazione e di 
messa a disposizione delle credenziali e 
degli strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni e su base 
volontaria di soggetti privati.



Identità digitale: chi c’è dall’altra parte del web 1/2

Nell’economia immateriale, sicurezza, certezza giuridica, e riservatezza non 

devono venir meno nonostante la facilità di accesso alle informazioni, la velocità 

e la fruizione dei servizi. 



Identità digitale: chi c’è dall’altra parte del web 2/2

Ogni servizio disponibile sul web (accessibile da PC o da dispositivo 

mobile) richiede un’identificazione informatica quindi:

- Necessaria la registrazione (procedura spesso lunga e ripetitiva)

- Processo di registrazione e identificazione diversi a seconda del 

servizio e di chi lo eroga

- Diverse credenziali: rischio di avere tante credenziali, «chiavi di 

accesso», quanti sono i servizi che utilizzo



Alcuni principi dei servizi digitali

Ripensamento dei servizi on line, in conformità con il Piano di azione dell’Unione 

europea per l’eGovernment 2016-2020

• Entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche 

nell’Unione europea dovranno essere efficienti e inclusive, 

e fornire servizi pubblici digitali end-to-end, personalizzati e 

intuitivi per tutti i cittadini e le imprese nell’UE.

• Digital first

• Mobile first

• Security and privacy by design



Sistema Pubblico Identità Digitale

Digital first

• piattaforme abilitanti, che, devono essere realizzate
seguendo la logica del Digital First (innanzitutto
digitale) e progettate con al centro l’esperienza utente

• il canale digitale è il canale primario per i servizi e
per le attività di Government



Sistema Pubblico Identità Digitale

Essere mobile first significa progettare e
ottimizzare il percorso dell’utente da
smartphone, prima che da desktop

Mobile first

pensate ad esempio ad applicazioni come Uber o
Trip Advisor, il primo non avrebbe alcun senso da
desktop, il secondo, invece, sarebbe limitato della
sua funzione più utile: la ricerca di strutture in
mobilità

Fonte audiweb giugno 2017



Sistema Pubblico Identità Digitale

Con la formula “privacy by design” si indica il
concetto per cui qualsiasi tecnologia informatica
immessa sul mercato deve essere
realizzata tenendo in considerazione le norme
sulla protezione dei dati personali fin dalla fase
di progettazione

Security and privacy by design



Una identità digitale: facile, sicura e veloce

Stesse credenziali di accesso 

per tutti i servizi e per ogni 

device



Come riconosco che un servizio è accessibile con SPID

Le amministrazioni che 

consentono l’accesso ai 

propri servizi online 

tramite identità digitale 

unica espongono il 

«pulsante» di accesso 

SPID.

E’ uno standard uguale 

per tutti



Sistema Pubblico Identità Digitale

Identity Provider (IdP):

forniscono le identità digitali e 
svolgono le attività di 

identificazione informatica

Service Provider (SP):

forniscono servizi digitali 
accessibili attraverso credenziali 

SPID verificate dagli Identity 
Provider che le hanno rilasciate

Attribute Authority (AA): 

forniscono attributi 
qualificati quali attestazione 
di stati, ruoli, titoli e cariche.

AgID svolge attività di regolatore e vigilanza sul sistema e di garante della 
federazione di fiducia e realizza e gestisce il Registro SPID.

E’ il gestore delle convenzioni per l’adesione a SPID da parte di tutti i 
soggetti IdP, AA, PA, privati



Sistema Pubblico Identità Digitale

Vai sul sito www.spid.gov.it e nella sezione «Richiedi Spid» e troverai 

tutte le informazioni necessarie:

• Di cosa hai bisogno

• Cosa devi fare per ottenere SPID

• Come scegliere tra i diversi Identity Provider

Dove e come richiedere SPID

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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